
IL PRESTITO
SOCIALE COOP.
TANTI VANTAGGI
E ZERO SPESE.

TRASPARENTE

VANTAGGIOSO

SEMPLICE





Il Prestito Sociale è uno strumento semplice e conveniente 
attraverso il quale il socio può finanziare la Cooperativa. 
Semplicità, assenza di spese e un’interessante remunerazione 
caratterizzano il servizio e lo hanno reso negli anni sempre 
più apprezzato dai soci Coop Centro Italia.
I prelevamenti e i versamenti possono essere effettuati in contanti, 
con assegno o tramite bonifico. La garanzia sulle somme prestate 
è data dalla solidità patrimoniale della Cooperativa.

IL PRESTITO 
SOCIALE
COOP
CENTRO ITALIA.



Ogni Socio Coop Centro Italia può aprire 
un Libretto nominativo di Prestito Sociale 
nel quale versare l’importo voluto, 
fino al tetto massimo consentito dalla legge.

Per aprire un Libretto di Prestito Sociale 
è sufficiente presentarsi in un qualsiasi punto vendita 
ad insegna Incoop, Coop, Coop.CI, Ipercoop 
muniti di un documento di identità e del codice 
fiscale e sottoscrivere l’apposito contratto. 
Ad ogni socio che diventa Prestatore è consegnato 
un Libretto di Prestito Sociale nominativo, 
sul quale sono registrate tutte le operazioni 
di versamento e di prelievo effettuate.

COSA SERVE 
PER APRIRE 
UN LIBRETTO
DI PRESTITO
SOCIALE?



*  Contante / Assegno / Bonifico
**Il Costo è sostenuto dalla Cooperativa.

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

COSTO APERTURA LIBRETTO

COSTO CHIUSURA LIBRETTO

COSTO PER VERSAMENTO*  

COSTO PER PRELEVAMENTO *

COSTO PER ESTRATTO CONTO

COSTO BOLLI **

GIORNI VALUTA APPLICATI

ZERO
SPESE.



Il Libretto di Prestito Sociale 
garantisce un livello di 
remunerazione competitivo 
se paragonato ad altre forme 
d’impiego non vincolato presenti 
sul mercato. Il tasso di interesse 
corrisposto sulle somme depositate 
nel Libretto di Prestito Sociale 
è determinato dal Consiglio di 
Amministrazione di Coop Centro 
Italia ed è legato al rendimento lordo 
dei Buoni Fruttiferi Postali Ordinari 
(in sigla BFP): 
Tasso Minimo: BFP - 0,90%
Tasso Massimo: BFP + 0,90%

Gli interessi vengono calcolati 
annualmente dal 1° gennaio 
al 31 dicembre secondo il criterio 
dell’anno commerciale e accreditati 
nel Libretto di Prestito Sociale  
il 31 dicembre, al netto  
della vigente ritenuta fiscale.

Rendimenti, Trasparenza e tanti Servizi

OTTIMI FRUTTI.
BUONI 
RENDIMENTI

La Cooperativa mette a 
disposizione, in ogni locale 
dove si raccoglie il prestito, 
appositi fogli informativi analitici 
indicanti tassi ed ogni altra 
condizione economica. Il socio 
può controllare in ogni momento e 
direttamente nel proprio Libretto il 
saldo e le movimentazioni. Se il socio 
attiva il servizio “Socio Prestatore 
On Line” (vedi paragrafo a destra) 
può utilizzare un’ampia gamma di 
funzioni di consultazione e dispositive 
direttamente su pc o smartphone. 
Il socio può inoltre sempre contare 
sul personale di punto vendita 
per domande, chiarimenti e per 
visionare direttamente in negozio la 
documentazione che regolamenta il 
Prestito Sociale (Delibere C.I.C.R., 
Istruzioni della Banca d’Italia, Statuto 
Sociale, Regolamento Prestito 
Sociale e Fogli informativi analitici). 

TRASPARENZA
TOTALE

Il contratto di Prestito Sociale, che 
viene sottoscritto dal socio all’atto 
dell’apertura del Libretto, riporta 
in calce il testo del Regolamento 
oltre che le condizioni applicate 
dalla Cooperativa alla raccolta; il 
Regolamento è riportato anche 
nel Libretto.



È disponibile per i soci prestatori 
il Servizio Bonifici, che consente, 
collegando il libretto ad un conto 
corrente intestato al socio, di 
effettuare senza alcuna spesa e 
senza l’applicazione di giorni valuta:
• Bonifici dal Libretto di Prestito 
 Sociale al proprio conto corrente 
 recandosi presso uno dei punti 
 vendita Coop Centro Italia, oppure 
 online, se si è attivato il Servizio 
 “Socio Prestatore On Line”.
• Bonifici dal proprio conto corrente 
 al Libretto di Prestito. Per attivare 
 il Servizio Bonifici è necessario 
 recarsi a punto vendita munito 
 di Libretto.

SERVIZIO
BONIFICI

Il Socio Prestatore titolare di un Libretto di Prestito 
Sociale può abilitare la propria Carta Socio 
al pagamento della spesa, avendo così la 
possibilità di usufruire dei seguenti vantaggi:
• Addebito nel Libretto con valuta differita al 15 
 del mese successivo (unica eccezione nel mese 
 di dicembre in cui i pagamenti hanno valuta 31/12);
• Possibilità di prelevare contante direttamente 
 in cassa fino ad un massimo giornaliero di € 250,00;
• Utilizzo di un codice “PIN” segreto che il socio immette a 
 Sistema al momento dell’abilitazione della carta al pagamento. 
 Il PIN può essere modificato successivamente dal socio. 

CARTA ABILITATA AL PAGAMENTO

I soci prestatori possono usufruire  
del servizio “Socio Prestatore On 
Line” direttamente sul loro PC, tablet  
o smartphone. Collegandosi al sito 
www.coopcentroitalia.it è possibile 
controllare il proprio saldo, visualizzare 
i movimenti del Libretto ed effettuare 
bonifici (se attivo il relativo servizio) in tutta 
comodità ovunque ci si trovi! 
Per attivare “Socio Prestatore On Line” 
è necessario recarsi in un punto vendita 
della Cooperativa muniti di Libretto. 
Con l’attivazione del servizio,  
è inoltre possibile utilizzare l’app 
“Socio Prestatore Coop Centro Italia”,  
disponibile per smartphone  
con sistema Android e IOS (Apple). 
Per effettuare l’accesso basta inserire  
le credenziali già in uso per il servizio 
“Socio Prestatore On Line”!

SOCIO PRESTATORE 
ON LINE



IL PRESTITO
VINCOLATO. 
PIÙ TEMPO, 
PIÙ INTERESSI.

Sei già Socio Prestatore 
e vuoi un tasso 
di interesse maggiore? 
Il Prestito Vincolato 
è lo strumento che fa per te.



È un’alternativa al Prestito Sociale 
libero (Non Vincolato), 
che consente al socio di vincolare 
una somma per un determinato 
periodo di tempo, al fine di ottenere 
un rendimento più elevato.

COS’È IL PRESTITO
VINCOLATO

Tutti i soci Coop Centro Italia 
che hanno già aperto 
un Libretto di Prestito Sociale.

CHI PUÒ
SOTTOSCRIVERLO

Per sottoscrivere un contratto 
di Prestito Vincolato è sufficiente 
presentarsi a punto vendita 
con il libretto e un documento 
di identità. All’atto del contratto 
viene registrato un trasferimento 
della somma da vincolare 
dal Libretto di Prestito Sociale 
al Prestito Vincolato (le somme 
devono essere disponibili).

COME
SOTTOSCRIVERLO

È completamente gratuito: 
sottoscrizione, liquidazione interessi 
e rimborso del capitale a zero spese!

QUANTO
COSTA?



IL PRESTITO
VINCOLATO. 
CARATTERISTICHE.

Ogni socio può vincolare 1.000 € 
o multipli di 1.000 € fino all’importo 
massimo c.d. “massimale” fissato 
per legge. Per ciascun socio il totale 
delle somme depositate per Prestito 
Libero e Prestito Vincolato non può 
eccedere tale limite.

IL MASSIMALE

Il Prestito Sociale Vincolato non 
consente l’estinzione anticipata. 
È tuttavia previsto contrattualmente 
un diritto di ripensamento 
esercitabile nei 10 giorni che 
decorrono dalla sottoscrizione  
del contratto.

ESTINZIONE ANTICIPATA

Il Tasso di interesse del Prestito 
Vincolato è determinato dal 
Consiglio di Amministrazione di 
Coop Centro Italia ed è legato al 
rendimento lordo dei Buoni Fruttiferi 
Postali Ordinari (BFP).
Tasso Minimo = BFP;
Tasso Massimo = BFP + 3%

CONDIZIONI

*gli interessi sono calcolati per l’intera 
durata del contratto al lordo della ritenuta fiscale vigente.

RIMBORSO

Il capitale viene rimborsato a 
scadenza, gli interessi invece 
vengono pagati annualmente ed a 
scadenza del contratto. Entrambi 
(capitale ed interesse) vengono 
accreditati direttamente 
nel libretto di Prestito Sociale.

Il Tasso applicato è quello vigente 
al momento della sottoscrizione 
del contratto, e resta fisso per tutta 
la durata prevista contrattualmente. 
Il Tasso di interesse comunicato 
nel contratto e nei fogli informativi 
si intende sempre su base annua.
Nel contratto viene riportata l’entità 
degli interessi lordi complessivi* 
che il socio sottoscrittore percepirà 
sulle somme vincolate. Gli interessi 
percepiti sulle somme depositate 
sono sottoposti alla ritenuta fiscale 
di legge in vigore al momento della 
liquidazione degli stessi.



Minimo: 5 Euro.
Massimo: È previsto un importo 
massimo di Prestito che  
la Cooperativa può accettare  
da ciascun socio, comunicato  
nei fogli informativi, e che  
per legge viene adeguato, tenendo 
conto delle variazioni dell’indice 
nazionale generale annuo dei prezzi  
al consumo per le famiglie di operai  
ed impiegati calcolate dall’ISTAT. 

IMPORTO DEPOSITABILE

Ciascun Socio Prestatore può  
essere titolare di più Libretti,  
purché la somma dei saldi  
dei Libretti non superi l’importo  
massimo depositabile.

Il Consiglio di Amministrazione può 
disporre l’estinzione dei rapporti di 
Prestito con saldi inferiori a 50,00 euro 
che non abbiano avuto movimento 
negli ultimi tre anni.

POSSIBILITÀ DI AVERE 
PIÙ LIBRETTI

Il Libretto di Prestito Sociale è 
nominativo e come tale non può 
essere trasferito ad altri, tuttavia  
il titolare può indicare un altro socio 
della Cooperativa come delegato  
per effettuare operazioni in sua vece  
e conto.

IL DELEGATO

Non si applicano giorni valuta sulle 
operazioni effettuate sul Libretto.

VALUTA

Durante l’orario di apertura dei punti vendita.

QUANDO?

In tutti i punti vendita ad insegna Incoop, Coop, Coop.CI e Ipercoop del 
gruppo Coop Centro Italia, presenti in Umbria, Toscana, Lazio e Abruzzo.

DOVE?

Ogni movimentazione avviene mediante la presentazione del Libretto e del 
documento d’identità all’Addetto del Prestito Sociale che esegue la richiesta 
di prelevamento o versamento sia in contanti che con assegno (bancario 
circolare) o bonifico, nei limiti imposti dalla normativa antiriciclaggio in 
vigore. Le movimentazioni vengono annotate nel Libretto insieme al saldo 
corrispondente e ciò consente di tenere sempre sotto controllo il valore 
depositato. Alla luce delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia, dal 1° 
gennaio 2017 i prelevamenti dal Libretto di Prestito devono essere prenotati 
almeno 24 ore prima del ritiro. E’ possibile prenotare tramite il sito web e le 
App della Cooperativa, presso il punto d’ascolto, alle casse dei punti vendita 
o telefonando al n. 800.200.555 (Lun-Sab ore 8-19, Dom ore 8-14 escluse 
festività nazionali)

COME?

IL PRESTITO 
SOCIALE.
QUALCHE  
INFORMAZIONE 
UTILE.



www.coopcentroitalia.it

aggiornato a luglio 2019
stampato su carta riciclata


